
Logista

uovi vertici in Logista. La multinazio-
nale spagnola, colosso della logistica,
ha infatti avviato una riorganizzazione
del management, nominando Iñigo

Meirás, ex AD di Ferrovial, come  nuovo Ammi-
nistratore Delegato e Francisco Pastrana nel
ruolo di Direttore Generale.

Iñigo Meirás è stato nominato dal Consiglio di am-
ministrazione della multinazionale con base in Spa-
gna, che ha accettato le dimissioni presentate da
Rafael de Juan López, dopo che la società ha infor-
mato la National Securities Market Commission

(CNMV) .  La nomina di Meirás è ancora soggetta
alla ratifica della prossima assemblea generale degli
azionisti.  
Meirás, 56 anni, approda a Logista dopo 10 anni
come Primo dirigente in Ferrovial, dove in prece-
denza ha ricoperto varie posizioni di responsabi-
lità; dal 1992 ha rivestito all'interno della stessa
società la direzione generale di Autopistas de Cin-
tra. Il presidente di Logista, Gregorio Marañón,
ha sottolineato che Meirás fornirà alla società "una
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Iñigo Meirás, AD Logista

Francisco Pastrana Pérez, DG Logista



vasta esperienza nella diversificazione e interna-
zionalizzazione, due dimensioni prioritarie nella
nuova fase che il gruppo inizia".  "Siamo anche
molto soddisfatti della sua integrazione nel pro-
getto Logista a causa della sua dimostrata capacità
di creazione di valore sostenibile", ha affermato
ancora Marañón.  Il presidente di Logista ha vo-
luto "ringraziare vivamente", in nome del consi-
glio di amministrazione, il "contributo e
dedizione” alla compagnia durante questi anni di
Rafael de Juan, al quale augura il meglio nella sua
nuova carriera. 

Francisco Pastrana Pérez, nuovo Dg, ha più di 30
anni di esperienza nel settore della distribuzione.
Ha ricoperto dal 2014 la posizione di Direttore Ge-
nerale dell’area  Tabacco e della ‘Convenience’ di
Logista in Spagna e Portogallo. Inoltre, Pastrana ha
rivestito diverse posizioni nell'azienda e ha rico-
perto, dal 1984 al 1997, ruoli apicali in Tabacalera,
in settori legati alla logistica e alla distribuzione.

È laureato in ingegneria industriale all'Università
di Siviglia e ha conseguito un Master in logistica
presso il Centro di studi commerciali della Ca-

mera di com-
mercio e
industriale di
M a d r i d .
Inoltre, ha
completato
un pro-
g r a m m a
post- laurea
in Economia
aziendale e
g e s t i o n e
aziendale da
parte di
IESE.

Logista ha registrato un utile netto di 164,6 milioni
di euro durante l'ultimo anno fiscale (tra ottobre
2018 e settembre 2019), che rappresenta una cre-
scita del 5,1% rispetto all’anno precedente, nono-
stante i maggiori costi di ristrutturazione e
un'imposizione fiscale più elevata.  Le vendite
sono cresciute del 2,8%, a 1.149 milioni di euro,
rispetto all'anno precedente, con incrementi in
tutte le attività. 
Inoltre, il consiglio di amministrazione ha anche
concordato la nomina, all'unanimità, di María
Echenique Moscoso del Prado come Segretaria
generale e del consiglio Logista.  Echenique Mo-
scoso del Prado ha conseguito una laurea in giu-
risprudenza presso l'Università Complutense di
Madrid ed ha ricoperto il ruolo di Vice Segretario
del Consiglio di Naturgia, dopo quasi 10 anni di
lavoro nei servizi legali della società.
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Logista

Francisco Pastrana Pérez insieme al Presidente Agemos, Carmine Mazza

María Echenique Moscoso del Prado, 
Segretaria Generale del Consiglio Logista


